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LO SCOPO DEL CONCORSO “Io rispetto l’Ambiente”
Il concorso “Io rispetto l’ambiente” è indetto da Horse Angels e ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini in età
della scuola elementare a farsi promotori, anche nelle proprie case, dell’ecologia e lotta al cambiamento
climatico, nei comportamenti quotidiani da consumatori.

CHE COSA REALIZZARE
Disegni sul rispetto degli animali con qualunque tecnica in formato A4, poesie, slogan.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Le classi delle scuole elementari o anche le/i bambine/i singolarmente, con il modulo compilato dai genitori.

DOVE INVIARE LE OPERE
Le opere dovranno pervenire all’indirizzo
Horse Angels, Casella Postale 84, 47042 Cesenatico FC entro e non oltre il 31 maggio 2022.

COSA DEVE CONTENERE LA BUSTA
La busta dovrà contenere gli elaborati e il modulo di partecipazione.
Sul retro di ciascun elaborato si dovrà indicare il nome dell’alunno/a, la classe e la scuola di appartenenza.
Ogni alunno potrà presentare un solo elaborato che sarà valutato complessivamente insieme agli altri della
sua classe. In caso di buste con elaborati di classi multiple,i disegni di ciascuna classe devono essere
adeguatamente separati e distinti, anche in singole buste interne.

I PREMI
La pubblicazione degli elaborati nel “Manuale del Piccolo Ambientalista”, che Horse Angels donerà poi alla
scuola.
Nessun costo per partecipare o per l’invio del libro pubblicato a coloro che sono stati selezionati per
l’inserimento in catalogo.

Voci per L’AMBIENTE e’ un dipartimento di attivita’ di Horse Angels ODV

www.horse-angels.it

SEI PRONTO PER SPEDIRCI IL TUO LAVORO?
Lavoro presentato, barrare la categoria prescelta:
Disegno ( )
Scritto ( )
Nome e Cognome:
Indirizzo della scuola o dell'abitazione:
Nome dell'insegnante o del genitore:
Mail:
Telefono:
SPEDIRE IL LAVORO IN BUSTA CHIUSA A: HORSE ANGELS
CASELLA POSTALE 84
47042 CESENATICO FC
Per informazioni: info@horse-angels.it
www.horse-angels.it

